INFORMATIVA ALL’INVIO E RICEZIONE DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WhatsApp Business
Gentile Cliente, ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo n° 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone in materia di
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei (interessato dal trattamento) forniti formeranno
oggetto di trattamento, nel rispetto del regolamento sopra richiamato (GDPR) e della normativa nazionale in vigore.
1 MODALITÁ, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati nella seguente modalità:
• Supporto di mezzi informatici e telematici.
• Utilizzo delle applicazioni informatiche WhatsApp Business versioni per IOS, Android, Windows e Mac.
• Ai fini delle modalità di trattamento e di quanto ai seguenti punti 4. e 6., si richiamano anche i “Termini per il trattamento dei dati
di WhatsApp Business” reperibili al seguente link: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms/
Si precisa che il trattamento è strettamente legato alla seguente finalità:
• Scambio comunicazioni attività lavorativa. La base giuridica del trattamento è:
• Consenso dell’interessato.
2 CATEGORIE DI DESTINATARI Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra
specificate ai destinatari:
• Responsabile interno: Grigolo Cleide, c.f. GRGCLD75E57C383D • Persone autorizzate: non applicabile
3 PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati e conservati nei dispositivi telematici e nella struttura del Titolare del trattamento dei dati, per tutta la durata
del rapporto commerciale in essere o sino a revoca dell’interessato.
4 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso.
5 PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione.
6 TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
II suoi dati transiteranno nei servizi WhatsApp Business, forniti da WhatsApp Ireland Limited nei termini che WhatsApp riporta nel
documento “Termini di Servizio WhatsApp Business” al seguente link: https://www.whatsapp.com/legal/business-terms/
7 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Reg.to UE 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, secondo le modalità e nei limiti previsti dall’Art.12
del Regolamento stesso, l'interessato può esercitare i seguenti diritti, con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso pre-revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy: https://www.garanteprivacy.it).
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Parafarmacia Mranese di Grigolo Cleide - Partita iva: 04130980271 Indirizzo: Via Miranese 19/ef, 30171, Venezia - Mestre (VE) - Email: info@parafarmaciamiranese.com- Telefono: 041974400.
Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è: Grigolo Cleide - Codice Fiscale: GRGCLD75E57C383D - Indirizzo: Via
Miranese 19/ef, 30171, Venezia - Mestre (VE) - Email: info@parafarmaciamiranese.com - Telefono: 041974400.
ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALL’INVIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA WhatsApp Business
Da rendersi attraverso messaggio dal proprio contatto WhatsApp a quello di Parafarmacia Miranese nel quale si
dichiari di aver ricevuto completa informativa (clicca QUI per scaricarla), ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE
679/2016 e della normativa nazionale in vigore e si esprima di PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO al trattamento
dei propri dati personali nelle modalità, per la finalità, nei limiti e per la durata precisati nell’informativa sopra.
Gentile Cliente Le ricordiamo che Lei, come interessato dal trattamento dei dati, può revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca e non
interrompe il rapporto di lavoro in essere.
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo, anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di
settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi oppure ad intervenute innovazioni tecnologiche, per cui l’interessato è
invitato a consultarla periodicamente al seguente link: https://www.parafarmaciamiranese.com/styled-25/

